
23 del zneoe di 

i;. {~enerale della Git~sii:da /\:c.i:1r.:n.inistrç>tl-vn~ C~J~ .: []0:~2?5?0587 J17 petson2 del Db\~t·~~:ii·e 
C;enera1e per 1e Risorse L"r.n2:ne Dott /),:...ntortio Serxao neila sr:a qu2lità di })atore di lavoro ai s..:nsi 
iieH'~;.rticolo 2 corru.Tt.Cl 1 lettera b) del decreto legislativo 9 2008 n. 81 (e successi~Ie 

il c:(>n1ando c;enerale dell" Arn~ta dei Cara!Jirderi, \lisle Ron1ania .'.:t5, 0019~' Ror.02. --
1\.uionor.r:.01 nella pe'tsona del s:10 C'.ur;1andan~e (~eri. f3. Giovan_J.""Ù C~ataldo 

ii C~1ma11clo Generale del!' Arma dei Carnbinicri Autonomo è abilitato ad 
effettuare l'arti\dtà di consulenza in favore di Istituzioni Pubbliche in ìXlatc;.:-ia di 
sorveglianza sanita:-ta ai sensi del I)J ... gs. 81/2008; 
il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa in relazione agli obblighi sa!1citi 
dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (e successive modifiche) intende affidare al 
Comando Generale deil' Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo l'attività di 
sorveglia.:i.za sanitaria tramite "medico competente" di cui agli articoli 25 e 4.1 del ci:ato 
decreto individuato ali' interno deli' Amministrazione; 

- sono intervenute intese tra le ;:;arti volte all'affidamento al Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri -- Repar.to Autonomo, resosi dispon.ibile, dell'incarico di cui 
al precedente _punto. 

Hft..:NNO CONVENUTO E STIPULATO QUANTO SEGUE 

ART. l 
Le premesse sopra indica.te costituiscono parte integrante della presente intesa. 

ART. 2 
ll Segretadato Generale della Giustizia Arnministrativa affida al Comando Generale dell'Arma dei 
Carabirùeri - Reparto Autonomo il servizio di sorveglianza switaria tramite la figura del "medico 
competente" secondo quanto stabilito dagli articoli 25 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 
(e successive modifiche). 
A tal fine il Comando Generale dell'Arma dei Carabirùeri - Reparto Autonomo provvederà a 
segnalare il nominativo del "medico competente", ai fini della designazione Ù1 ottemperanza a 
quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 lettera h) del citato decreto. 
A sua volta il "medico competente" designato, provvederà a: 

effettuare gli adempimenti che allo stesso competono ai sensi degli articoli 25 e 41 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (e successive modificl1e); 
garantire n. 20 visite mensili, con presenza settimanale del medico designato c/ o i 
locali messi a disposizione dal Segretariato genArale della Giustizia amminisb:ativa; 
avvalersi, per l'effettuazione degli accertamenti necessari alla definizione dell'idoneità alla 
mansione specifica, del Centro Polispecialistico del Reparto Autonomo; 
a collaborare, per quanto di competenza, all'elaborazione del documento di sicurezza 
a norma del .comma 1 lettera h dell'art. 2 del suddetto decreta; 
a prestare supporto didattico per l'attività di informazione e formazione sanitaria dei 
lavoratori, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. S 112008. 

ART.3 -f 
Qualsiasi ulteriore necessità del Segretariato Generale della Giustizia AmministrativaJ~ 
dovrà essere espressamente concordata tra le parti e dovrà risultare da Atto scritto. . 

I 



dc:lYlnc<~rico 

t-0 Generale della Git1.sdziB r\.rruninistrutiv:~.,, a1 
2003 n~ 81 (e successive u"-"·'Lw.w"; 

Il coar.J.inarnento clelie att:hdt<1 di cui al presente atto sa1~à effettuai·(> dal z:oxxt;;.~ndG 

Gt~l1t,rale <lt:ll" l\.rm.a dei C2:rabini2ri ~~ l)irczinne di Sanità che curerà i ~:-apporti r::on 
GeniZ~:.ale clelia Giustizia ~~1nn1inistrat.iv::-: ··~ lJf:ficic; f\fhiri c:;encrali dal pux-tto di 

vista organi.zzativ·o e fu.rtzionale. 
ART. 5 

E Segretaria te Generale della C;iustizia A.n1n1inist:catìva s' ìm.pegn.a a: 
tenere ris('~rvz.~o il contenuto dei. docun1e:nti scritti1 dei ~uali è assolutarne:nte vieta.t<t 

1·!.produzione e/ o ublizza.~done 21 di fuori dell,. F .. u:nbi)~o del 
Generale della Giustizin i\.m!Xlinistrativa; 
t...n.antenere i :rapporti con gli organisrrd di ·vigilan~a delie con1peteni;i Aziende 
Ospedaliere segnalando tempestivamente al Comando Generale d.ell'An:na dei 
Carabinieri - Reparto Autonomo eventuali richieste proveniertti dagli stessi. 

A.RT. 6 
Qualor2. gli. accertamenti sanitari vengano effettuati presso la sede del Segretariato 
Generale delfa. Giustizia amministrativa, sarà cura dello stesso mettere a disposizione del 
''medico competente" idonei locali per le visite nonché un armadio con chiusura a chiave 
per la conGervazione delle relative cartelle ciiniche. 

ART. 7 
Il Comando Generale dell' A.rma dei Carabinieri - Reparto Autonomo entro il 31 dicembre di 
ogni anno trasmetterà al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa il prospetto 
de lie prestazioni. erogate segnalando al contempo il volume finanziario che lo stesso 
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa sarà tenuto a permutare nella 
fornitura di apparecchiature, attrezzature Q materiali sanitari per le strutture sanitarie del 
Reparto A11tonomo. La stima del volume finanziario sarà effettuato sulla base dell'allegato 
tariffario. 

ART.8 
La presente intesa ha validità annuale a far data dalla sua esecutività. Il rinnovo del 
presente atto, dovrà essere richiesto dagli interessati, 30 giorni prima della scadenza. 

ART. 9 
Le parti precisano che eventuali modifiche o integrazioni della presente intesa potranno 
essere apportate, previo accordo dei contraenti, solo con forma scritta. 

ART. 10 
La risoluzione della presente intesa potrà avvenire in qualunque momento, qualora una 
delle parti manifesti all'altra la volontà di recedere dal rapporto stesso, con un preavviso 
di 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A/R. 
Nulla sarà dovuto dalle parti per la risoluzione anticipata. 

Fatto, letto e sottoscritto 

Per il Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ]$:]' , R·p·~~mi 

~ 
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i 1· 'i i;ft~J~g\j;; bi~nti d,! I;~;;;- ... -·--·-· , --.. --~--·---··-·--·---·-·· ----·- ·······--·-~~~---63~207!;" Ì 

m:~~~i~~'.~~,;::::::~~---=- +~i1i:I 
U"O':?ame er~ofodrnologico a Cll'.J':_d~lrri_et'.ico compet<dc --·---------- I 30,00 ! 

i ~;,~~~:~' =-------==:~---==-~-=-~=~-=---~ ____ --- ~H~-1 
. Vis:to. otorino!z.rin'loit·11rica 35,00 l I Esuoe ve~tìbolare=--------~====------···-------------··----·----- ' 31,00 ! 
i. Esame audiometrico ________ .. __ ,... , ···-.. -··---·-·--·-····---------·-·-- . 22.50] 

[_~[~li:~Ta7~~:~- --=~~~=------------~-=::~~±-~;:~~--! 
L_Yisita neurologica i 35,00 i 
LY.i.~it;; car<liologìca_ _ ____ ._i __ _35,00 l 
! Visita vsichìatrica ' 35,00 
!visìia ~llergo~- i --- 35,oo I 
[Eie!t"fo~wii'ogramma I ~5.50 
ì Ecocardiocoi;-;JOjì"òle;:-' l 6 l ,20 
f ECG Holter ·----------···-.--·---·- 78,00 ! Ho Iter pressorio ·--·-----··---··-----· ---~00 
i Rx torace 29,00 
i Rx colonna in toto 50,00 ! 
f Rx coionna singolo-tratto {r:e,,vfcaie. dor.ra!:?, Ìombare o !o.":tbo-sacra/2) -··-~JÒ,00 i 
[ Rx mano --27,00 
1 Elettromiografia {per ogr.i segmettto s1Udi'a10) 25.00 I Alcol test con 7tìlometro · -·--·---- :22.00 
. Drug rest su unne ---·-·----...... 5Mt! 

Prelievo venoso 3,60 
Esami dì laboratorio (emocromo e ALT. AST, gGT. bilirubinemia 101. e frazionala. protidogramma, I 10,00 ! 
fo ... fatasi alcalina, YES. irigllcerfdf. colts!erolem!a tot. e frazionata, PCR. gUccmia, azotemia e . 
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